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APPROVATO
DAL CON5lGllO DJ AMM.NE
DHL'l!'lPGI NELLA SEDUTA

DEL~~l~~~H~cmJ ATTO N .. ?'.>_Q _
Il Segretòrio ,. rgani Collegia!i

ATTO N. 30

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI • l'art. 13 dello Statuto dell'Istituto approvato con Decreto
Interministeriale del 13.09.2007, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007;

• le delibere n. 47 del 14 giugno 2016 e n. 76 del 25 ottobre
2016 con le quali sono stati designati i componenti del
Comitato di comparto denominato Unico, del Fondo "Inpgi -
Giovanni Amendola", la cui permanenza in carica rimane
valida ed efficace sino alla nomina dei nuovi designati da
parte del Consiglio di amministrazione eletto a seguito del
rinnovo degli Organi collegiali, entro tre mesi dal suo
insediamento;

CONSIDERATA pertanto, l'opportunità di procedere alla designazione dei nuovi
componenti che faranno parte del predetto Comitato Consultivo del
Fondo;

PRESO ATTO della proposta formulata dalla Presidente;

DELIBERA

• di designare quali componenti che faranno parte del Comitato di Comparto
denominato Unico, del Fondo "Inpgi - Giovanni Amendola":

1) Componente: Marina Macelloni
2) Componente: Daniela Dirceo
3) Componente: Pietro Ricci
4) Componente: Stefano Polli
5) Componente: Roberta D'Angelo
6) Componente: _
7) Componente: Maria I. lorio

• che le designazioni, così come sopra formulate, rimangono valide ed efficaci sino
alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione, con proroga
sino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione che provvederà alle
designazioni entro tre mesi dal suo insediamento;



• di revocare con effetto immediato il mandato conferito agli attuali componenti dei
comitati di comparto con delibera n. 47 del 14/6/2016 e n. 76 del 25/10/2016, che
conseguentemente decadono dal predetto incarico.

Il presente atto sarà pubblicato nella sezione Trasparenza sul sito web www.inpgi.it, in
quanto non rientrante tra quelli sottratti al diritto di accesso, ai sensi del Regolamento che
disciplina tale materia a norma della Legge n. 241 del 07/08/1990, approvato con delibera
del Consiglio di amministrazione dell'lnpgi n. 119 del 28/06/1994.

Deliberazione letta, approvata e resa immediatamente esecutiva


